DOMANDA DI ISCRIZIONE (a cura di un genitore)
_ l _ Sottoscritt_ ____________________________________________ nat_ a _______________________ il ________________
residente a ___________________________________________________________ tel __________________________________
mail______________________________________________ altri recapiti _____________________________________________
CHIEDE di essere iscritto all'Ass.ne cult. l'Albero di Minerva.
Dichiara di conoscere ed approvare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.
Data ______________

Firma ____________________________________

MODULO ADESIONE ATTIVITA': Centro Estivo
Nome e cognome partecipante/i ______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________________________________
Residenza (se diversa da quella già indicata)______________________________________________________________________
Nome, cognome, recapiti altro genitore _________________________________________________________________________
Accompagnatori autorizzati __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Periodi di frequenza centro estivo:______________________________________________________________________________
Eventuali allergie, problemi medico-sanitari, particolari esigenze alimentari:
____________________________________________________________________________ _________________________
Altre annotazioni____________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che il D. L. n. 196 del 30 giugno 2003 tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Autorizzo pertanto l'Associazione l'Albero di Minerva ad utilizzare i dati contenuti nella presente
scheda per gli usi consentiti dalla legge.
Data
Firma

Ass. cult. l'Albero di Minerva – Via Giacomo Costamagna 42 – 00181 Roma – 067853143 mail : emporiodellearti@yahoo.it

EMPORIO DELLE ARTI – CENTRO ESTIVO 2017
quote di partecipazione e REGOLAMENTO
ORARI. L'orario di entrata è libero a partire dalle ore 08.00. E' possibile richiedere l'ingresso anticipato alle 7.30 (per la sede presso
la scuola Ada Negri) L'orario di uscita è fino alle 13.00 (tempo parziale) o fino alle 16.30 (tempo pieno). E' preferibile comunicare
in anticipo l'eventuale uscita prima delle 16.00 E' necessario avvisare telefonicamente il responsabile del centro nel caso in cui i
bambini vengano accompagnati/ripresi da persone non indicate nella scheda, anche se conosciute dai bambini stessi.
QUOTE e MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro l'inizio della giornata/settimana
La quota per il tempo pieno è di € 85,00 settimanale (€ 20,00 giornaliero) compreso il pranzo;
La quota per orario ridotto, fino alle ore 13.00, è di € 65,00 settimanale (€ 15,00 giornaliero) senza il pasto.
E’ prevista una riduzione del 10% per i fratelli e dalla terza settimana di frequenza in poi
Per la partecipazione di tre o più fratelli la riduzione sarà superiore e valutata in base al periodo di frequenza
PASTI. I pasti sono forniti con servizio di catering autorizzato secondo le vigenti normative e menu scolastici. Occorre riportare
eventuali intolleranze o allergie nella Scheda di Iscrizione, allegando, se richiesto, certificazione indicante cibi ammessi e non.
COSA METTERE NELLO ZAINO. Cappello, merenda, cambio per i più piccoli, crema solare, “kit” per la piscina
RIPRESE AUDIOVIDEO. Durante il Centro estivo potranno essere eseguite riprese audiovideo, o acquisite immagini da utilizzare al
solo scopo documentativo delle attività, per le famiglie ed il Municipio.
Chi non acconsente deve darne comunicazione scritta al Coordinatore del Centro ricreativo
BENI DEI BAMBINI. L'Associazione non risponde dei beni smarriti dai bambini. Ogni accompagnatore è tenuto, all'uscita, a
verificare la completezza degli effetti personali.
L'iscrizione comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.

AUTORIZZO

Non autorizzo

l’Associazione culturale l'Albero di Minerva alla effettuazione di riprese e/o immagini e

loro eventuale diffusione per i soli scopi di presentazione dell'attività svolta nei confronti degli utenti e delle istituzioni pubbliche
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